POR Sardegna FSE 2014-2020 – AVVISO PUBBLICO ATTIVITA’ INTEGRATE PER L’EMPOWERMENT,
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE,
L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITA’, LA
MOBILITA’TRANSNAZIONALE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA C
DCT 2016C0SO95 CLP 1001031853GC160021 CUP E27B16000860009
PROGETTO AGRIFOOD TECH: INNOVAZIONE E TECNOLOGIE NELL’AGRIFOOD
EX PROGETTO P.A:N.I – POTENZIAMENTO DELL’AGRIFOOD: NUOVA IMPRENDITORIALITA’
Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
Si comunica che l’Agenzia Formativa S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale ha aperto le iscrizioni alle
due edizioni del percorso formativo sulla creazione d’impresa.
Denominazione del percorso

Creazione d’impresa negli
ambiti Agrifood e ICT

N. destinatari

30

Durata del percorso

120 ore

15 per ogni edizione

2 edizioni

Il progetto ha come obiettivo quello di contribuire a sviluppare l’imprenditoria locale nelle aree di
specializzazione Agrifood e ICT nel territorio regionale. Il percorso è finalizzato a garantire all’aspirante
imprenditore/imprenditrice un’assistenza concreta nella pianificazione e nell’avvio dell’attività
imprenditoriale e di lavoro autonomo, guidandolo/a lungo le fasi di creazione di una nuova impresa.
Metodologie didattiche
Le attività formative e consulenziali si svolgeranno on line in ottemperanza alle disposizioni per l’emergenza
sanitaria COVID.
Requisiti destinatari
Ciascuna edizione è rivolta a 15 soggetti, di cui il 50% donne, in possesso dei seguenti requisiti:
 aver compiuto il 18° anno di età
 essere soggetti inattivi, inoccupati, disoccupati, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata
 essere residenti o domiciliati in Sardegna
 possesso minimo del diploma di scuola secondaria di secondo grado
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Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello (Domanda di iscrizione) è scaricabile dal sito
www.sosor.eu corredata dagli allegati previsti, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 21 dicembre
2020 ed essere inviata tramite una delle tre seguenti modalità:
1) raccomandata A/R indirizzata esclusivamente a: S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale, viale Armando
Diaz 29 – 09125 Cagliari. Non farà fede il timbro postale, ma la data e l’ora di ricezione
2) posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:sosor@cgn.legalmail.it
3) consegna a mano presso S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale, viale Armando Diaz 29 – 09125
Cagliari. Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00

Documenti da allegare
 Domanda di iscrizione
 Curriculum Vitae in formato europeo o Europass, datato e firmato in originale; nel CV dovrà essere presente la
dichiarazione attestante la veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo la normativa vigente
 Proposta imprenditoriale
• Copia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità
 Copia (fronte e retro) della tessera sanitaria e/o Codice fiscale
 Copia del permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari)
 Copia del documento di equipollenza del titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero)
 scheda anagrafica aggiornata alla data di pubblicazione dell’avviso, rilasciata dal Centro per l’impiego,
attestante lo stato di inoccupazione o disoccupazione
Modalità di selezione degli allievi
 Valutazione del CV e dell’idea d’impresa
Valutazione del CV e dell’idea d’impresa
Qualora il numero di domande fosse superiore ai posti disponibili si procederà alla selezione dei candidati tramite
Test multidisciplinare e Colloquio motivazionale.
A parità di punteggio e condizioni precede in graduatoria il/la candidato/a con più anzianità di disoccupazione e
in caso di ulteriore parità avrà precedenza il/la candidato/a anagraficamente più giovane.
Gli orari e le sedi delle selezioni verranno comunicati ai candidati idonei via e-mail e resi pubblici sul sito:
www.sosor.eu
I candidati assenti alla selezione saranno considerati rinunciatari.
A seguito della fase di selezione verranno pubblicate le graduatorie di ammissione nel sito istituzionale di
S.O.So.R.: https://www.sosor.eu
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Motivi di esclusione


Assenza dei requisiti stabiliti dal bando



Compilazione della domanda in maniera difforme dalle indicazioni dell’Avviso



Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del Curriculum vitae



Mancanza della Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal CPI di appartenenza



Ricevimento della domanda oltre il termine pubblicato nell’Avviso

Attestazione finale rilasciata
Al termine del percorso formativo, per gli allievi in regola con la frequenza del percorso è previsto il rilascio
di un Attestato di Partecipazione.

La partecipazione è gratuita
Ciascun partecipante avrà in dotazione un TABLET per l’erogazione delle attività in e-learning
Il presente Avviso ha valore ufficiale e ogni ulteriore informazione relativa al progetto, quale l’eventuale
proroga dei termini per le iscrizioni, sarà pubblicata esclusivamente sulla pagina dedicata al progetto nel sito di
S.O.So.R.
Per informazioni
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 S.O.So.R. Scuola Operatori Sociali Regionale
tel. 070 2796700 e-mail: info@sosor.eu sito web: www.sosor.eu
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